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Istruzione e formazione

2013
Laurea in Psicologia
Dall'Avere all'essere corpo Traiettorie di consapevolezza - 102/110
Università di Genova - Genova - IT

2012
Laurea In Scienze e Tecniche Psicologiche
Lavorare sul corpo ricerca identitaria e adolescenza
Università di Genova - Genova - IT

2000
Corso biennale di Specializzazione sull' Aiuto Psicomotorio
Istituto per La Formazione e la Ricerca Applicata I.F.R.A. - Bologna - IT

1994
Corso di Specializzazione in Pratica Psicomotoria triennale
Istituto per La Formazione e la Ricerca Applicata I.F.R.A. - Bologna - IT

1998
Terapista della Riabilitazione
Problemi riabilitativo nella terapia di soggetti in età evolutiva con deficit
psicomotori su base organica . Linee interpretative e di intervento
Ospedale Santa Corona - Pietra Ligure - IT

Esperienza accademica

2019 - IN CORSO
Professore a Contratto
Università di Genova - Pietra Ligure - IT
Docenza presso Corso di Laurea in Fisioterapia RIABILITAZIONE GENERALE
(cod. 67886)

2018 - IN CORSO
Docente a Contratto
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Docente corso di Laurea Triennale in Fisioterapia insegnamento
RIABILITAZIONE IN GERIATRIA E MEDICINA INTERNA (cod. 68109)

2020 - IN CORSO
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Docente a Contratto
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Incarico di Docenza nellambito del Corso di Studio in Fisioterapia sede di
Pietra Ligure Corso Riabilitazione Generale in Età Evolutiva (Cod. 68115)
Corso Integrato Medicina Materno-Infantile (Cod. 68111

Esperienza professionale

1989 - IN CORSO
Fisioterapista
ASL 2 Savonese - Pietra Ligure - IT
Fisioterapista organizzo e conduco gruppi con i pazienti del CDAA di Pietra
Ligure con gli adolescenti della psichiatria territoriale e presso SPDC
(Pschiatria d'urgenza) di Savona

Competenze linguistiche

English
Elementare

French
Elementare

Interessi di ricerca
Mi occupo ormai da anni di Disturbi alimentari, faccio parte di
un'associazione di Volontariato 'Il Bucaneve odv' e svolgo, organizzo e
conduco attività e progetti rivolti ad adolescenti e adulti legati alla
formazione personale, all'immagine corporea e mi dedico alla
divulgazione/prevenzione del disagio legato al corpo e allo stigma che le
persone con patologie psico - corporee purtroppo subiscono
quotidianamente.
Ho svolto con 'Il Bucaneve' e con Alessandro Gimelli fotografo ed educatore
due progetti video fotografici che hanno avuto come tema l'immagine
corporea e la trasgressione svolti con pazienti afferenti al dipartimento di
Salute Mentale della ASL 2 Savonese 
Per l'associazione il Bucaneve odv e in collaborazione con Maria Grazia
Giannini presidente dell'associazione sono co -autrice di un libro 'Ascoltare
per sentire', La Bellezza della lentezza' Cesvol Umbria Editore e 'Volevo
stare in equilibrio sopra il mondo'
Pubblicazione del libro 'Incontrare il corpo. Lavorare il corpo, sul corpo e
con il corpo. Il corpo e i disturbi del comportamento alimentare' 
Attualmente, vista la situazione legata al Covid -19, organizzo con Il
Bucaneve odv  e partecipo a webinar e presentazione libri


